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LAGO DI COSTANZA E LIECHTENSTEIN
tra le meraviglie del “Mare di Svevia” e le Alpi
Codice: 2457/2022
dal 24 al 28 agosto 2022
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 21:45 e le 22:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 748,00
Programma del viaggio
Mercoledì 24 agosto 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza in serata per il Lago di Costanza, definito
anche “Mare di Svevia”, sorgendo nella splendida regione che abbraccia, con la sua notevole estensione, uno dei
cantoni svizzeri, Germania e Austria. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Notte in viaggio.

Giovedì 25 agosto 2022: Bregenz - Lindau
Arrivo in mattinata presso il Lago di Costanza, incastonato tra le montagne come un gioiello prezioso con le sue
acque sfumate, come da un pastello, dal verde smeraldo al turchese, su cui si specchiano le Alpi Svizzere e le dolci
colline cosparse di vigneti che scendono fino alla rive come un verde tappeto creando un paesaggio scenografico. Le
sue rive costeggiate da incantevoli borghi con castelli e chiese barocche con scorci lacustri e giardini rigogliosi
formano un'oasi di natura e cultura. Incontro con la guida turistica e visita, sulla sponda austriaca, della cittadina di
Bregenz, che giace ai piedi delle montagne svizzere, su un altopiano che digrada a terrazze verso il lago ed è
delimitata da una verde foresta e dalla valle del Reno. La torre di Martino, con le sua cupola a cipolla che s'innalza
maestosa sulla città, è considerata il punto di riferimento di Bregenz. Pranzo libero e proseguimento per Lindau, un
borgo circondato dall’acqua. La città antica, con il suo grazioso centro storico, è situata sull’isola collegata alla
terraferma tramite una diga ed un ponte. L’ingresso del porto è controllato da un lato dal leone bavarese di 6 metri
d’altezza e dall’altro dal nuovo faro. A dominare il passeggio sul lago è il vecchio faro, riconoscibile dalla torre con le
sue tegole smaltate. Davanti allo storico vecchio municipio, con il suo frontone splendidamente dipinto, sorge la
monumentale fontana in marmo rosso di Lindavia. Nella Piazza del Mercato sorgono, l’uno accanto all’altra in perfetta
armonia, l’evangelica chiesa di Santo Stefano e la chiesa votiva cattolica. Al termine della visita guidata si
raggiungerà l’hotel situato nei dintorni per la sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Venerdì 26 agosto 2022: Costanza - Isola di Mainau
Prima colazione in hotel e partenza per Meersburg da dove ci si imbarcherà in battello per raggiungere la città di
Costanza, adagiata sulle rive del lago e attraversata dal fiume Reno. Con le casette dalle decorazioni eclettiche e
sontuose che rimandano al medioevo, o moderne ed elaborate, che si fondono in una assoluta continuità, conserva
un centro storico che mette in luce il suo volto di città commerciale ricca di tradizioni. L’Altstad, il cuore della città, è
dominato dalla maestosa cattedrale romanica di Münster, dove ebbe luogo il Concilio in cui il riformatore Jan Hus fu
accusato di eresia, e dalle due torri Rheintorturm, che un tempo controllava il ponte in legno sul Reno, e Schnetztor.
All’ingresso del porto sorge, sul basamento dell’antico faro, uno degli emblemi della città: Imperia, un’enorme statua
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che rappresenta una dama vestita in modo provocante, simbolo della potenza delle serve d’amore o prostitute che,
durante il Concilio, avevano seguito a centinaia, i prelati partecipanti a Costanza. Non lontano sorge un obelisco che
ricorda il famoso conte Ferdinand von Zeppelin, l’inventore dell’omomino dirigibile. Al termine della visita guidata
pranzo libero. Ne pomeriggio si ripartirà in battello per raggiungere l’incantevole isola dei fiori: Mainau, collegata da
un ponte alla sponda del lago. L’isola è cosparsa di distese di giardini con orchidee selvagge, rose canine, tulipani,
giacinti, rododendri, dalie e moltissime rare specie di alberi e fiori tropicali portati sul posto dal granduca Friedrich I di
Baden al ritorno dai suoi viaggi, formando delle vere e proprie sculture. Passeggiata libera. Nel tardo pomeriggio si
rientrerà a Meersburg in battello per poi rientrare in pullman in hotel per la cena ed il pernottamento.

Sabato 27 agosto 2022: Friedrichshafen - Meersburg - Überlingen
Prima colazione in hotel e proseguimento del tour con la guida turistica per ammirare altri incantevoli cittadine
disseminate lungo il Lago di Costanza. Visita guidata di Friedrichshafen, adagiata tra frutteti e prati sulla sponda
nord del lago. Proprio qui il conte Ferdinand von Zeppelin assemblò il primo dirigibile e qui iniziò la produzione dei
primi di questi mezzi. Qui l’emblema della città è la chiesa del castello, con i suoi alti campanili a cipolla, considerata
una delle più belle dell’Alta Svevia. Il castello è attualmente abitato dal duca di Wüttemberg. Si proseguirà per la
graziosa cittadina medioevale di Meersburg, con il castello del VII secolo, dove visse la poetessa Annette von
Drostehehülshoff, il nuovo castello barocco e l’imponente torre di Dagobert, dal nome del re merovingio. Si giungerà a
Überlingen, frequentata un tempo da nobili, alta borghesia ed artisti per le proprietà terapeutiche delle sue sorgenti.
Oggi è diventato un importante centro anche culturale, grazie al suo graziosissimo centro storico ben conservato, con
deliziose stradine su cui si affacciano le case a graticcio, giardini rigogliosi ed improvvisi scorci lacustri. Pranzo libero
in corso d’escursione. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.

Domenica 28 agosto 2022: Vaduz (Liechtenstein)
Prima colazione in hotel e partenza per uno degli stati più piccoli d'Europa: il Liechtenstein. Nonostante le sue
dimensioni è uno degli stati più prosperi al mondo, un paradiso fiscale sede di importanti aziende ed imprese
internazionali e con una popolazione che detiene il reddito procapite più alto del mondo. Si raggiungerà Vaduz, la
piccola capitale del Principato del Liechtenstein, per la visita guidata. La città sorge in un’incantevole vallata alle
pendici delle Alpi, sulla sponda orientale del fiume Reno, che qui delimita il confine con la Svizzera. In questa
cittadina di soli 5.000 abitanti, si trovano gli edifici delle principali istituzioni nazionali, come gli uffici amministrativi del
principato, il Parlamento e la residenza del Principe del Liechtenstein. Nel centro storico di Vaduz, sorge la bellissima
cattedrale del XIX secolo, un municipio che ha di fronte le statue dei cavalli di bronzo e la Casa Rossa, costruita in
epoca medievale con la sua caratteristica forma distinguibile anche a distanza. Il paesaggio cittadino è sovrastato
dalla sagoma dell'imponente Castello dei Principi, uno dei principali edifici monumenti della città. Al termine della
visita partenza per il rientro previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 739,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 128,00
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Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 169,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 690,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Battello per la tratte Meersburg – Costanza – Mainau – Meersburg
Guida turistica come da programma
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00

Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
Ingresso Giardino Botanico Mainau € 20,00
Quote e riduzioni da riconfermare
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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